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IL SETTIMANALE PIÙ LETTO NEL LAZIO

Pronti i cantieri per gli impianti idrovori grazie ai fondi ottenuti dal Consorzio di Bonifica

Depuratore acque reflue di
Sermoneta: riparte il cantiere
p

conti i cantieri per gli interventi sugli
impianti ~voti di Calamhra e Tabio
a l,atinzt- favori preziosi, attesi da tem-

po per adeguare e potenziare i due siti e resi
possibili grazie al finanziamento con fondi
Per (Piano sviluppo rurale) dei progetti pre-
sentati dal Consorzio di Bonifica Procede
anche il cantiere sulla idrovora di località
l amottaa Fondi. Completati gli interventi di
adeguamento degli impianti di Tiiscia, Sega
e Mazzocchio - ora la fase del collaudo. Ope-
rai al lavoro per mantenere la piena efficien-
za della rete irrigua. La novità più importante
delle ultime ore è la ripartenza del cantiere
per la ultimazione dei lavori di realizzazione
dell'impianto di Latina Scalo / Sermoneta per
la depurazione e il ritmo in agricoltura delle
acque reflue: Avrà il primato di essere il pri-
mo nel Lazio e uno dei primi in Ita ia I lavori
hanno subito lo stop causa Covidll. Ora
possono ripartire cori tutte le precauzioni a
tutela delle maestranze. L'impianto, che de-
Mirerà le acque reflue per metterle a disposi-
ziOne del sistema produttivo agricolo, sarà la
chiave di volta grazie alla quale il Consorzio

di Bonifica Lario Sud Est (soggetto umico
che nascerà dalla fusione degli ex Agro e
Sud Pontino) assictnerà il servito irrigua
anche in caso di siccità. "Questi risultati -
commenta Andrea Renna, direttore di Anta
Lazio - premiano la capacità progettatale dei

Consorzi dì Bonifica. Abbiamo presentato
progetti per potenziare le opere di bonifica e
le reti irrigue, sono risultati validi e sono sta-
ti finanziati. Proseguiremo su questa strada".
Nei mesi scorsi il Consorzio Agro Pontino ha
aderito al Consorzio Energie Rinnovatoli

(Cea) al quale, già anni fa, aderì il Consorzio
Sud Pontino. Adesioni che consentono un
forte abbattimento della spesa energetica B
Cea, grazie  al suo potere contrattuale ottiene
e pratica folti ribassi del costo dell'energia.
1 risparmi derivanti da questa operazione,
caldeggiata dal presidente e dal direttore di
Aneli Prancessca Vincenza e Massimo Garga-
no, saranno reinvestiti nel potenziamento
dei servizi. Impegno che avevamo assunto
come Anici Lazio e che abbiamo mantenuto
favorendo tavoli di confronto - conclude
Renna - tra i dirigenti Cea, i commissari e i
direttori dei Consorzi".

Lkpuratore acque 'tenue di
Sermoneta: riparte il cantiere
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Greve, vivere
a tempo di natura.
Esperienze
di volontariato
e impegno civile

Ecosostenibiltà e cttltura green nella
vita pubblica del Chianti. È un

incrocio di esperienze tra ragaz-/i e
adulti legati dal filo rosso dello slow
living il patrimonio collettivo che il
Comune di Greve in Chianti esporterà
in occasione ddla Giornata mondiale
dell'Ambiente. Voci, desideri, percorsi
di vita reale e social degli studenti
grevigiani e provenienti da altre regioni
saranno protagonisti di un'opportunità
inedita di scambio culturale che si terrà
ondine attraverso una diretta Facebook
e un webinar pubblico aperto alla
comunità Si chiama «Friday for
Present» l'iniziativa ideata
dall'assessore Simona Forzoni che
venerdì 5 giugno aderirà alla
manifestazione di rilievo
internazionale mettendo in campo le
migliori esperienze nel settore
ambientale compreso il battesimo del
neonato gruppo Friday For Future. È il
primo movimento «globale» del
Chianti composto da cinque ragazzi di
diverse età, iscritti alle medie e agli
istituti superiori, e coordinato
dall'insegnante Agata Maddoli.
Al centro dell'iniziativa anche i 30
giovani volontari ambientali di Greve,
Strada e Firenze ormai all'opera da
tempo a ripulire e rimuovere rifiuti
dalle strade e dalle aree di campagna
del territorio comunale, i «Raccattiamo
I' Sudicio» che porteranno il loro
contributo ripercorrendo le tappe del
progetto di cittadinanza attiva
incentrato sull'azione che ognuno può
realizzare per rendere migliore.
l'ambiente che si vive e quello che.
verrà. Ospiti d'eccezione dell'incontro
promosso dal Comune saranno anche i
«Giornalisti nell'erba», le «penne
green», dai 3 ai 29 anni, che hanno
dato vita al progetto nazionale e
internazionale di giornalismo e
comunicazione ambientale diretto da
Paola Bolaffio.
«L'obiettivo - spiega l'assessore
all'Ambiente Simona Forzoni - è quello
di far emergere che, soprattutto nel
difficile contesto dell'emergenza
sanitaria, occorre tenere alta
l'attenzione sulle tematiche ambientali
e prendersene: cura collettivamente. E'
nostro compito insegnare ad amare il
contesto in cui si vive e preservalo con
piccole ma necessarie azioni
quotidiane. I gesti virtuosi non si
fondono solo sull'informazione
corretta, sull'applicazione delle regole,
sulla trasmissione di valori Che

richiamano al rispetto e la cura per
l'ambiente, ma sulla concretezza
dell'assunzione di responsabilità e
questo tocca trasversalmente tutti.
L'ambiente è un seme che va coltivato
tutti i giorni e insieme alle piccole
radici che vi cresceranno».
Due i momenti in cui l'iniziativa darà
spazio all'ambiente, tema caro.al.
Comune di Greve in Chianti in termini
culturali, economico-produttivo e
sociali. Alle ore 18 è prevista una diretta
Facebook, presenziata dal sindaco
Paolo Sottani, dall'assessore regionale
Federica.Fratoni e dall'assessore
Simona Forzoni, alle' ore 21 si terrà un
incontro virtuale su una piattaforma
digitale aperta al pubblico confa
partecipazione di rappresentanti
istituzionali, cittadini e i tanti giovani
impegnati sul fronte ambientale come I
Friday For Future, i Ris e I Giornalisti
nell'Erba. All'incontro serale sono
previsti gli interventi di Mauro Perini,
presidente Water Right Foundation,
Marco Bottino, presidente del
Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno, Roberto Stucchi Prinetti,
presidente del Biodistretto del Chianti,
Sergio Gatteschi, Presidente Amici della
Terra, l'insegnante Agata Maddoli e
Simona Innocenti, imprenditrice
esperta di economia circolare; oltre al
sindaco Paolo Sottani e all'assessore
Simona Forzoni. Per l'iscrizione occorre
contattare l'ufficio stampa del
Comune: cinziadugo@a gmäil.com.

Ascoltare i giovani
per pensare al futuro
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AREZZO
Bucine Conclusi i lavori del Consorzio di Bonifica su vegetazione e sedimenti fluviali lungo i 450 metri del corso d'acqua

Interventi per la messa in sicurezza del Borro della Doccia
BUCINE

Il Consorzio 2 Alto Valdarno
ha completato di recente un inter-
vento programmato su un tratto
del Borro della Doccia, nel territo-
rio comunale di Bucine, 450 metri
da cui sono stati eliminati, insie-
me alla vegetazione invadente, i
sedimenti fluviali che, nel tempo,
si erano accumulati in vari punti
andando a ridurre pericolosamen-
te la sezione idraulica. "Il lotto di
lavori da poco concluso", spiega
la responsabile del settore difesa
del suolo, Beatrice Lanusini, "ha
interessato due aree della vallata.

Uomini e mezzi sono intervenuti
per mitigare e ridurre il rischio
idraulico, riqualificando l'asta e
consentendo la sopravvivenza e
lo sviluppo degli ecosistemi fluvia-
li". Oltre al contenimen-
to della vegetazione, ef-
fettuata nel rispetto del-
le normative e senza alte-
rare l'habitat presente,
sono stati movimentati i
sedimenti ed è stata ripri-
stinata la sezione idraulica. "Con
questo intervento diamo una ri-
sposta precisa a problematiche
idrauliche note, che rappresenta-
no da sempre", afferma la presi-

Borro della Doccia Nell'area i lavori del Consorzio di Bonifica 2 Altovaldarno

dente del Consorzio, Serena Stefa-
ni, "criticità da monitorare con at-
tenzione, dove è necessario inter-
venire con una manutenzione co-
stante. Il rapporto diretto con gli

La presidente Stefani
"Risposta precisa
a problematiche idrauliche note"

amministratori locali ci aiuta a in-
dividuare con sempre maggiore
precisione la mappa degli inter-
venti da realizzare".

M.B.

Dalla Tari ai servizi scuola
Fase 2: così il Comune

dà una mano alle famiglie
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Più risalto
al ruolo
dei Consorzi
di Bonifica
TREBISACCE

Il presidente del Consorzio di Bo-
nifica Marsio Blaiotta, anche cia
numero uno dell'Anbi in Calabria,
plaude alla commissione promos-
sa dalla Regione che orafforza la di-
gnità istituzionale per continuare
a camminare a testa alta».

Blaiotta non nasconde la sua
soddisfazione per l'istituzione, in
seno al Consiglio regionale, della
Commissione che si occuperà di
Agricoltura, Consorzi di Bonifica,
Turismo, Commercio, Risorse Na-
turali, Sport e Politiche giovanili.
<Possiamo ben dire - commenta 
clic i Consorzi di Bonifica rafforza-
no,perruoloecompetenze, una di-
gnità istituzionale che in questi ul-
timianni,conunavisionemiope,si
era assolutamente persa. Recupe-
rano, in quanto Enti vigilati dalla
Regione, un importante spazio di
confronto con l'assise regionale e
con gli organi di governo della re-
gione all'interno di una commis-
sione dove è possibile un confron-
to con settori fondamentali che
non sono per nulla estranei
all'azione dei Consorzi, potendo-
ne accompagnare il loro sviluppo.
«Anche insieme all'Anbi Naziona-
le -- scrive il presidente - abbiamo
condiviso positivamente questa
impostazione e la visione lunga
che l'attuale maggioranza ha avu-
to,anche perché, di fronte ai cam-
bia Menti climatici, va riscoperta la
centralità dei Consorzi di bonifica.
La Commissione, in stretto rappor-
to con il Consiglio e la Giunta, po-
trà contribuireaspingeresull'acce-
legatoreperfarein modo che i Con-
sorzi, guidati dagli agricoltori, pos-
sano contribuire ad uscire fuori da
una cultura emergenziale per
quanto riguarda il dissesto idro-
geologico, che finora è stata estre-
mamente costosa, nonché ilgover-
no dell'acqua irrigua per una agri-
coltura di qualità con una maggior

competitività per le imprese agri-
cole, che è anche un bel vantaggio
per i consumatori, ammodernan-
dogli impianti eportandoaregime
una vasta e possibile progettualità.
Diamo atto che sia nel Documento
di Programmazione Finanziaria
regionale 2020-2022 che nella stes-
sa relazionedel presidente Santelli
di presentazione del programma
di Governo, i Consorzi di Bonifica
hanno avuto una considerazione
corale poche volte forse avvenuto.
Nel nostro futuro - conclude - c'è
l'esaltazione dei valori dei territori
e la loro trasformazione in valori
economici. In Calabria per come
questa regione è fatta, sono i valori
ambientali, culturali, paesaggistici
e quelli di un grandissimo agroali-
mentare, Credo che questa sia la
grande, davvero grande risorsa che
abbiamo e i Consorzi possono es-
sere protagonisti semplicemente
esercitando le loro competenzee il
loro ruolo».

ro.ge.
)N[ ,t.F'; rp,

Mario Blaiotta Plaude alla creazione
della Commissione regionale
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IL GA9.7.FTTINO

San Donà

Il Comune entra nel progetto per la tutela idraulica
Lo scorso giovedì 28 maggio il
Comune di San Donà di Piave
ha aderito al progetto "Life
beware" ossia ̀Setter water
management for advancing
resilient communities", per
una migliore gestione del ciclo
dell'acqua. Il progetto è
finanziato dall'Unione
Europea tramite il
programma "Life", il fondo
per la salvaguardia
dell'ambiente e della natura.
Si tratta di un percorso mirato
a stabilire e diffondere un
modello di misure e
possibilità di adattamento al

cambiamento climatico per
mitigare il rischio idraulico. Il
progetto vede come partner i
Comuni di Santorso (capofila),
nel Vicentino, di Marano
Vicentino, il dipartimento
Tesaf - Territorio e sistemi
alto forestali dell'università di
Padova - il Consorzio di
bonifica Alta pianura veneta,
Veneto Agricoltura,
l'Associazione europea per la
democrazia locale; tramite
una comunità d'interesse
coinvolge anche Comuni,
Ordini professionali, Consorzi
di bonifica e organizzazioni e

gruppi della società civile.
L'assessora all'Ambiente
Lorena Marin precisa che
«oltre ad avviare progetti
locali è sempre importante
dialogare con gli organismi
sovracomunali. Si tratta,
infatti, di competenze e ruoli
diversi che agiscono in modo
coordinato, con l'intento di
individuare metodi
d'intervento migliorativi, ma
soprattutto strumenti da
condividere con la comunità,
interessata a difendere e
valorizzare il territorio».

D.Deb.

San Dona.
di 'nave

Aiuole Intelligenti' per l'acqua 11,1,e
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ILMIATTINO Salerno

Cavaiola, cedono gli argini
verifiche del Genio Civile
L'ALLARME
Nello Ferrigno

I tecnici del Genio Civile nei pros-
simi giorni effettueranno un so-
pralluogo per verificare la tenuta
dei muri spondali del torrente Ca-
vaiola nel tratto che attraversa
Nocera Superiore. E il risultato
della video conferenza organizza-
ta dal prefetto di Salerno dopo
l'allarme lanciato dal sindaco
Giovanni Maria Cuofano. Secon-
do una perizia del 2017 c'è il ri-
schio che le pareti del corso d'ac-
qua possano franare inghiotten-
do il lungo rettilineo di via Nazio-
nale. Sarebbe il traffico intenso,
soprattutto di Tir, a compromet-
tere la tenuta degli argini. Ma ci
sono anche gli edifici che sussul-
tano al passaggio dei mezzi pe-
santi. I residenti hanno più volte
denunciato i loro timori. In caso

di lavori di consolidamento si
creerebbero problemi alla viabili-
tà. Per questo motivo il prefetto
Francesco Russo ha voluto alla
riunione anche i sindaci di Cava
de' Tirreni, Vincenzo Servalli, No-
cera Inferiore, Manlio Torquato
e Castel San Giorgio, Paola Lanza-
ra. L'eventuale blocco stradale
provocherà la deviazione del traf-
fico sugli snodi autostradali della
Napoli Salerno e della Caserta-Sa-
lerno. C'è poi il problema dei fon-
di. Cuofano avrebbe ipotizzato di
estrapolare parte dei finanzia-
menti previsti per il progetto di
mitigazione del rischio idrogeolo-
gico Grande Sarno. Ma ha anche
criticato l'inerzia degli enti sovra-
comunali come Genio Civile e
Consorzio di bonifica. «Il tempo
delle somme urgenze — ha detto -
è finito, ora è il momento di agire
in maniera strutturale per tutela-
re l'incolumità dei cittadini».

(c_l RIPROOUZJONE RISERVATA
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

Statale 18, patto per la messa in sicurezza
Alleanza tra sindaci e prefetto per evitare il rischio smottamento delle pareti di contenimento del torrente Cavaiola

Il prefetto di Salerno, Francesco
Russo, ha assicurato massimo
impegno sulla questione sicu-
rezza della Statale 18, l'asse ne-
vralgico di collegamento tra Ca-
va de' Tirreni e Nocera Inferiore
a rischio smottamento. Tra 7
giorni sopralluogo decisivo in
zona.

Il sindaco di Nocera Superio-
re, Giovanni Maria Cuofano, su
un possibile rischio di crollo del-
le pareti di contenimento dell'al-
veo del torrente Cavaiola che
scorre lungo l'arteria, ieri ha por-
tato a casa un primo, importan-
te risultato. Il prefetto Russo, in-
fatti, ha garantito il proprio inter-
vento affinché la situazione, de-
nunciata da anni, possa avere
l'attenzione da parte degli orga-
ni preposti con la messa in cam-
po di interventi che vadano
nell'ottica della messa in sicu-
rezza delle sponde e quindi del
tratto viario interessato. «Dob-

biamo resistere altri sette gior-
ni», ha annunciato Cuofano a
conclusione del collegamento
via Skype con il prefetto, con il
Genio Civile e con i sindaci dei
comuni di Cava de'Tirreni, No-
cera Inferiore e Castel San Gior-
gio, tutti accomunati dal destino
della Statale 18.
La richiesta di Cuofano è stata

quella di agire con una scadenza
temporale precisa perché ha
confermato che «non c'è più
tempo da perdere». Già la prossi-
ma settimana si terrà un sopral-
luogo tecnico per poi partire con
i lavori. «Il primo intervento da
fare con urgenza - ha spiegato
Cuofano al prefetto - è quello
della manutenzione ordinaria
da parte del Consorzio di Bonifi-
ca, il secondo intervento è quel-
lo della sistemazione delle pare-
ti spondali del torrente Cavaio-
la, mentre il terzo intervento de-
ve assolutamente essere quello

Un tratto della Statale 18 che collega Nocera Inferiore a Cava de' Tirreni

di separare il destino del Cavaio-
la dal grande progetto del fiume
Sarno, avviandone la riqualifica-
zione".

Il quarto punto è un sogno nel
cassetto che Cuofano non ab-
bandona e che ha rilanciato nel-
la riunione a distanza con il pre-
fetto: il contratto di fiume. Uno
strumento che potrebbe trasfor-
mare il Sarno in una grande ri-
sorsa ambientale e socio-econo-
mica. «Ringrazio il prefetto per
la concretezza che ha dato sin
da subito al confronto. Il tempo
delle somme urgenze è finito,
ora è il momento di agire in ma
niera strutturale sul torrente pri-
ma che sia troppo tardi», ha con-
cluso il primo cittadino di Noce-
ra Superiore. Soddisfatti per l'e-
sito della riunione anche i sinda-
ci Vincenzo Servalli, Manlio
Torquato e Paola Lanzara.

»Pur non avendo una analoga
perizia sullo stato delle sponde

del torrente - ha detto Torquato
- abbiamo condiviso le preoccu-
pazioni di Cuofano. Questo per-
ché potremmo avere le stesse
conseguenze anche sul tratto
che interessa Nocera Inferiore.
Avendo realizzato a suo tempo il
trincerone e quindi la copertura
del torrente all'altezza di via
Matteotti siamo avvantaggiati,
ma le preoccupazioni restano".
Nel corso della riunione non

sono mancati momenti di ten-
sione, come riferito dal primo
cittadino di Cava de' Tirreni,
Vincenzo Servalli. «Ringrazio il
prefetto - ha detto il sindaco Ser-
valli-, anche se il male italiano
resta la burocrazia. Durante la
riunione ho visto la disperazio-
ne di Cuofano. Per quanto il ta-
volo fosse molto ampio manca-
va la Regione Campania. Ma
confidiamo nel prefetto».

Luisa Trezza

CRIPRODUDONERSSERVATA

Il prefetto Francesco Russo

O Tra sette giorni
è previsto

un sopralluogo
per spingere la Regione
a intervenire

Statale 18. jxìttoiwr La nicsa i» sieure77.11
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LA NAZIONE

Arezzo

Completata la bonifica del borro della Doccia
Uomini e mezzi
del Consorzio 2 Alto
Valdarno hanno
effettuato gli interventi

AMBRA

Sicurezza idraulica in primo pia-
no in Valdambra e in particolare
a finire nell'elenco degli inter-
venti di risistemazione program-
mati dal Consorzio 2 Alto Valdar-
no è stato il borro della Doccia.
Un piccolo corso d'acqua che
scorre lungo la strada comuna-
le di collegamento tra Cennina
e l'abitato Ambra per confluire
nel torrente omonimo. Uomini e
mezzi dell'ente di bonifica di re-
cente hanno completato i lavori
previsti riqualificando un tratto
del fiumiciattolo che attraversa
il cuore della frazione di Bucine.
In tutto un segmento di 450 me-
tri da cui sono stati eliminati, in-
sieme alla vegetazione invasiva,

i sedimenti fluviali che si erano
accumulati in alcuni punti
dell'alveo e riducevano in ma-
niera pericolosa la sezione
idraulica.
Adesso è stata restituita la giu-
sta funzionalità al borro tutelan-
do una zona nella quale si trova-
no abitazioni e insediamenti pro-

duttivi. L'opera fa parte di un lot-
to che ha richiesto un investi-
mento di circa 40 mila euro, ha
spiegato l'ingegnere Beatrice
Lanusini (nella foto), responsa-
bile del settore difesa del suolo
del Cb2 per il Valdarno, ricor-
dando l'analogo intervento per
il borro di Spedaluzzo nel comu-
ne di Montevarchi: «Torrenti
che insistono su aree nelle quali
si concentrano quartieri residen-
ziali ed esercizi commerciali -
ha ricordato - e dove si è opera-
to per mitigare e ridurre il ri-
schio idraulico, riqualificare
l'asta e consentire la sopravvi-
venza e lo sviluppo degli ecosi-
stemi fluviali». Serena Stefani,
presidente del Consorzio ha ag-
giunto: «Con questo intervento
diamo una risposta precisa a
problematiche idrauliche note,
che rappresentano da sempre
criticità da monitorare con at-
tenzione e su cui è necessario in-
tervenire con una manutenzio-
ne costante».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

VALEMMO

«Ripartiamo Insieme.: le misure del Comune
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Viareggio

Scia di rifiuti
dopo le soste
lungo il lago
MASSACI üCCOLI

Intorno al lago, non si fa in tem-
po a pulire che spuntano nuovi
focolai di immondizia. Nei gior-
ni scorsi, il Consorzio di Bonifi-
ca si è fatto carico dello sfalcio
del lembo di terra che corrispon-
de all'argine che va da Botolo al
Pantaneto. Nel frattempo, i soli-
ti ignoti, o forse noti, sono torna-
ti ad accamparsi alla Piaggetta,
lasciandosi dietro la consueta
scia di rifiuti: sacchi di plastica,
bottiglie di birra vuote, bicchie-
ri di carta e altro sudiciume va-
rio.

Tappati dl segatura, giro dal mondo 'tea év o
La tradizione sbarca in Giappone ¿dia rii.,...

Mercato, da domani è operativo
il contestato trasloco allo rtadio
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COCCANILE

La Regione
finanzia i lavori
per la sicurezza
dei canali
Sono stati stanziati complessiva-
mente 130mila euro per due attesi
interventi di ripresa delle frane a
Coccanile. PAG. 31

COCCANILE

Naviglio, piano contro le frane
Fondi della Protezione civile
Stanziati 130mila euro per due interventi a lato delle vie Ariosto e Boccati
Altre risorse per il rivestimento del canale e la ristrutturazione della chiavica

COCCANILE

Sono stati stanziati comples-
sivamente 130mila euro per
due interventi di ripresa di
frane a Coccanile, inseriti in
altrettanti progetti finanziati
dalla Protezione civile
nell'ambito del Piano dei pri-
mi interventi urgenti in con-
seguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che nel
mese di novembre 2019 han-
no colpito i territori delle re-
gioni Abruzzo, Basilicata, Ca-
labria, Campania, Emilia-Ro-
magna, Friuli-Venezia Giu-
lia, Liguria, Marche, Piemon-
te, Puglia, Toscana e Veneto.
Sono destinati dunque

75mila euro per far fronte al-
le frane sul canale Naviglio a
lato della via Ariosto e 55mi-
la euro per l'intervento a lato
di via Boccali.

LA PROCEDURA

Entrambi i progetti sono di
competenza del Consorzio
di Bonifica di Pianura di Fer-
rara: le procedure di affida-

mento sono attualmente in
corso e si prevede di dare ini-
zio ai lavori al tel mine della

stagione irrigua attualmente
in corso.

GLI ALTRI INTERVENTI

Oltre a queste opere, sono
previsti un intervento di rive-
stimento del Canale Naviglio
a Coccanile per 300mila eu-

ro, completamente a carico
del Consorzio; la ristruttura-
zione della chiavica di Cocca-
nile per 250mila euro, sem-
pre con oneri al 100% a cari-
co della Bonifica di Pianura
di Ferrara; la riprese della fra-
na via Ariosto in concomitan-
za con la strada bianca per
50mila euro, ripartiti equa-
mente fra Comune di Coppa-

ro e Consorzio, con inizio che
verrà concordato con gli agri-
coltori nel corso della prossi-
ma settimana.

LA CONVENZIONE

Funzionale a questo genere
di interventi è la convenzio-
ne tra i due enti per l'esecu-
zione di lavori di ripresa del-
le frane spondali di canali di
bonifica in fregio a strade co-
munali, già ratificata in consi-
glio comunale lo scorso 25

maggio.
L'accordo di durata decen-

nale regolamenta appunto
l'esecuzione dei lavori e la ri-
partizione della spesa, defi-
nendo anche gli iter per i ma-
laugurati casi di interventi di
somma urgenza.

IL CANE FINITO IN ACQUA

Era stata a fine aprile la vicen-
da del cane Max, finito nel
Naviglio in via Ariosto a cau-
sa della frana dell'argine e
salvato dai vigili del fuoco, a
riportare alla ribalta la peri-
colosità di quel tratto di cana-
le. Subito dopo quel fatto
Alessia Grandi, proprietaria
con il figlio Matte() del cane,
aveva stigmatizzato la situa-
zione di quell'argine: «Fino a
quando dovremo aspettare
un intervento risolutivo?».
Ora la questione fa un pas-

so in avanti importante. Va ri-
cordato che sulle rive del Na-
viglio ci sono diverse case, al-
cune delle quali hanno qual-
che difficoltà a non finire
"dentro" il canale, specie in
centro a Coccanile. Per tutto
il percorso della via Ariosto ci
sono cedimenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una frana lung o il Naviglio, in corrispondenza di via Ariosto

La competenza
spetta alla Bonifica:
firmato un accordo
con il Comune

la Nuova Ferrara 1-n'
ma ce

I in-id. e (retti sommersi
‘prile di lui li per I errane

^—° raddoppiati i decessi

saniglio. piano coniro le li,1100
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BONDENO

Alla Bonifica di Burana
prime prove per le scuole
Fermate le iniziative didattiche
a causa dell'emergenza
ecco una proposta inedita:
video-lezione a 40 studenti
per raccontare il Consorzio

BONDENO

Se per il 2019-2020 si è do-
vuto archiviare la didatti-
ca, interrotta bruscamente
a causa della situazione sa-
nitaria, il Consorzio della
Bonifica Burana pensa già
a nuove proposte per il pros-
simo anno scolastico. Sotto-
lineando come la scuola di
Pavullo (classe S'D prima-
ria) abbia vinto il concorso
regionale "Acqua e Territo-
rio" promosso da Anbi.

Nell'ambito della didatti-
ca che il Consorzio propo-
ne alle scuole ed agli istituti
del comprensorio per far co-
noscere l'attività dell'ente,
«nei giorni scorsi si è speri-
mentato un collegamento
esterno con il nostro colla-
boratore "Lorenzo il Bonifi-
co" per verificare la possibi-
lità di proporre un modo di-
verso di fare lezione. Infat-
ti, dal nostro impianto di
Bondeno-Palata il "Bonifi-
co" è stato invitato a parteci-
pare alla video-lezione da
parte delle insegnanti delle
classi 1aM e PN delle scuo-
le di Casinalbo e ha interagi-
to con oltre 40 ragazzi. For-
se la curiosità per la novità
o, forse, la conoscenza del

"Lorenzo il Bonifico" durante la video-lezione a Bondeno

mezzo informatico, ha reso
i ragazzi particolarmente
vivaci nell'esprimere do-
mande che, grazie ai tecni-
ci del Consorzio, sono state
subito soddisfatte».

1113110GETTI
Il Consorzio sta peraltro la-
vorando per proporre altri
strumenti di didattica, quali
la realizzazione di video-le-
zioni e giochi da poter illu-
strare sia a distanza sia ne-
gli spazi scolastici all'aperto
ed al chiuso, quando il coro-
navirus sarà solo un brutto
ricordo. Poi, visite agli im-
pianti e, all'occorrenza, vir-

tual tour e foto immersive.
«E importante per il Bura-

na - dicono dal Consorzio -
coinvolgere le scuole ed i ra-
gazzi, perché siano consape-
voli da adulti del territorio
in cui vivono e delle funzio-
ni che svolgiamo nella ge-
stione della risorsa irrigua,
del dissesto idrogeologico,
nella gestione della bonifica
idraulica e della tutela am-
bientale. Temi importanti
in un contesto di cambia-
menti climatici evidenti co-
me mai prima d'ora».

Ulteriori info sono sul sito
www.consorzioburana.it 
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Rifatto il canale
Carmiano dice stop
agli allagamenti
Vigolzone, conclusi i lavori
del Consorzio di bonifica
lungo il Rio Marocco

VIGOLZONE
Rio Marocco a Carmiano di Vi-

golzone più sicuro con l'interven-
to del Consorzio di Bonifica. L'ente
ha infatti proceduto alla pulizia e
alla risezionatura del canale (sca-
vo e sistemazione delle pendenze)
avvenute su indicazione del Comu-
ne che ha ravvisato la criticità idrau-
lica e segnalato la presenza di una
fitta vegetazione che, unita al tra-
sporto di detriti durante precipita-
zioni intense, è stata causa di alla-
gamenti.
Il lavoro rientra nel programma del-
la manutenzione del reticolo idrau-
lico del Consorzio che riguarda lo
spurgo e il decespugliamento del-
la rete dei canali di bonifica e di di-
stribuzione, il mantenimento in ef-
ficienza di pozzetti e tombini, del-
le apparecchiature elettromecca-
niche (sgrigliatori e paratoie), l'ef-
ficientamento dei sistemi di super-
visione e gestione a distanza. «Ogni
anno - spiega il presidente del Con-
sorzio di Bonifica di Piacenza, Fau-
sto Zermani -, con personale e
mezzi consortili, e con il supporto
di ditte esterne quando necessario,
interveniamo su circa 850 km di ca-
nali. La nostra è una cura capillare
del territorio con al centro una ma-
nutenzione diffusa e spesso silen-
ziosa. Obiettivo dell'ente è quello di
valorizzare il territorio puntando
alla sua sicurezza e al suo rilancio».
In pratica, annualmente, i tecnici
responsabili dei distretti operativi
pianificano l'attività ordinaria del-

I lavori lungo il Rio Marocco

le proprie aree dividendo le manu-
tenzioni in due tranche e tenendo
la stagione irrigua come spartiac-
que: tutto quello che riguarda la sfe-
ra distributiva e la sua preparazio-
ne viene effettuato tra febbraio e
maggio, mentre quello che riguar-
da la difesa occupa i mesi che van-
no da settembre fino a dicembre.
«Alla cura capillare del reticolo
idraulico - ricorda Zermani - si ag-
giungono interventi mirati e su se-
gnalazione esterna. Fondamenta-
le la collaborazione con le ammi-
nistrazioni comunali e con i citta-
dini che sono le prime sentinelle
sul territorio e i soggetti che ci per-
mettono di agire tempestivamen-
te e in maniera proficua». E' stato,
ad esempio, il caso di Vigolzone.
Dal sindaco, Gianluca Argellati, il
ringraziamento al Consorzio «per-
ché ha risposto con tempestività e
professionalità risolvendo un pro-
blema di dissesto ben chiaro e de-
finito ai cittadini; questo significa
che, se da una parte si è chiamati a
pagare un contributo, dall'altra si
ha un ritorno in opere» _NP

Valnum
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aggiornato alle 10:28 04 giugno 2020   

CRONACA

Crolla la portata del Po e dei fiumi del
Nord Italia
La fotografia sulle risorse idriche italiane fatta dall'Osservatorio Anbi, che chiede "invasi come
asset strategici del Paese"

tempo di lettura: 4 min

In crollo le portate d'acqua del Po e in generale dei fiumi del Nord Italia, 'tengono' i grandi laghi, ad eccezione di

quello di Como e problemi anche , per quanto riguarda il resto d'Italia, nelle Marche, in Puglia e Basilicata.

È la fotografia sulle risorse idriche italiane fatta dall'Osservatorio Anbi (Associazione Nazionale Bonifiche

© CreditFABRIZIO DI NUCCI / NURPHOTO 

- Il Fiume Po

agi live Spike Lee: stavolta "i giovani bianchi sono con noi in piazza"09:49
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Irrigazioni). Il calo riguarda in particolare il bacino padano mentre, seppur in diminuzione, restano sopra le medie

stagionali (ad eccezione del lago di Como) le quantità idriche, trattenute nei laghi Maggiore, Garda ed Iseo.

Preoccupa il Po

A preoccupare maggiormente è il flusso del Po che, in poco più di una settimana, ha perso quasi 900 metri cubi al

secondo toccando, a Pontelagoscuro nel ferrarese, quota mc/sec 1.147, più che dimezzata rispetto all'anno scorso

(mc/sec 2.522) ed abbondantemente sotto la media storica del periodo (mc/sec 1.999). In assenza di precipitazioni

e considerato l'andamento climatico stanno confermandosi - spiegano dall'associazione - le fosche previsioni su

un crescente stato di criticità idrica da monitorare con attenzione.

Non va meglio al fiume Adige, i cui livelli, a Boara Pisani, sono inferiori anche alla stagione 2017 caratterizzata da

forte siccità, toccando il minimo dal 2014. Analoga situazione si registra in Piemonte (le portate di Dora Baltea,

Tanaro e Stura di Lanzo sono in calo ed inferiori ad un anno fa) così come in Emilia Romagna, dove il fiume Secchia

(portata: mc/sec 2,96) è vicino al minimo storico (mc/sec 2,01, ma l'anno scorso: mc/sec 77,15!), ma sotto media

sono anche i flussi del Taro e del Trebbia. Migliore la situazione di Panaro, Nure, Enza, Savio così come dei fiumi

lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Ticino, Chiese): tutti in media.

Servono gli invasi per trattenere le piogge

"È la conferma del carattere torrentizio, assunto anche dai corsi fluviali, fortemente condizionato dall'andamento

delle piogge, le cui precipitazioni dovrebbero essere maggiormente trattenute sul territorio grazie ad una rete di

invasi, che deve diventare un asset strategico per il rilancio del Paese" commenta Francesco Vincenzi, Presidente

dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

"Stanti le attuali condizioni climatiche è presumibile che, nonostante la buona dotazione idrica finora presente nei

laghi, ci si avvii ad una stagione complicata nella gestione dell'acqua - anticipa Massimo Gargano, Direttore

Generale di ANBI - Un ulteriore punto sarà fatto l'11 Giugno prossimo, in occasione della convocazione

dell'Osservatorio Permanente sulle Crisi Idriche, già annunciata dall'Autorità Distrettuale del Fiume Po.

"Per quanto riguarda il resto d'Italia, al Centro risulta idricamente deficitaria solo la situazione delle Marche, mentre

nel Sud siccitoso permane grave, in particolare, la condizione di Puglia e Basilicata che, nella recente settimana,

hanno visto ridursi di ulteriori 3 e 6 milioni di metri cubi le già carenti riserve idriche (mancano rispettivamente circa

96 milioni e 73 milioni di metri cubi d'acqua rispetto all'anno scorso). 
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Anbi: crollano le portate del Po e dei
fiumi del Nord Italia
In poco più di una settimana ha perso quasi 900 metri cubi al
sec

Milano, 4 giu. (askanews) – Portate dei fiumi in forte calo nel bacino padano
mentre, seppur in diminuzione, restano sopra le medie stagionali (ad eccezione
del lago di Como) le quantità idriche, trattenute nei grandi laghi del Nord
(Maggiore, Garda ed Iseo): è questa la tendenza più significativa, segnalata dal
monitoraggio settimanale dell’Osservatorio Anbi sullo Stato delle Risorse
Idriche.

A preoccupare maggiormente è il flusso del fiume Po che, in poco più di una
settimana, ha perso quasi 900 metri cubi al secondo toccando, a
Pontelagoscuro nel ferrarese, quota mc/sec 1.147, più che dimezzata rispetto
all’anno scorso (mc/sec 2.522) ed abbondantemente sotto la media storica del
periodo (mc/sec 1.999). In assenza di precipitazioni e considerato l’andamento
climatico stanno confermandosi le fosche previsioni su un crescente stato di
criticità idrica da monitorare con attenzione.

Non va meglio al fiume Adige, i cui livelli, a Boara Pisani, sono inferiori anche
alla stagione 2017 caratterizzata da forte siccità, toccando il minimo dal 2014.

Analoga situazione si registra in Piemonte (le portate di Dora Baltea, Tanaro e
Stura di Lanzo sono in calo ed inferiori ad un anno fa) così come in Emilia
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Romagna, dove il fiume Secchia (portata: mc/sec 2,96) è vicino al minimo
storico (mc/sec 2,01, ma l’anno scorso: mc/sec 77,15!), ma sotto media sono
anche i flussi del Taro e del Trebbia. Migliore la situazione di Panaro, Nure,
Enza, Savio così come dei fiumi lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Ticino,
Chiese): tutti in media.

“E’ la conferma del carattere torrentizio, assunto anche dai corsi fluviali,
fortemente condizionato dall’andamento delle piogge, le cui precipitazioni
dovrebbero essere maggiormente trattenute sul territorio grazie ad una rete di
invasi, che deve diventare un asset strategico per il rilancio del Paese”
commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

“Stanti le attuali condizioni climatiche è presumibile che, nonostante la buona
dotazione idrica finora presente nei laghi, ci si avvii ad una stagione complicata
nella gestione dell’acqua – anticipa Massimo Gargano, Direttore Generale di
Anbi – Un ulteriore punto sarà fatto l’11 Giugno prossimo, in occasione della
convocazione dell’Osservatorio Permanente sulle Crisi Idriche, già annunciata
dall’Autorità Distrettuale del Fiume Po.”

Per quanto riguarda il resto d’Italia, al Centro risulta idricamente deficitaria
solo la situazione delle Marche, mentre nel Sud siccitoso permane grave, in
particolare, la condizione di Puglia e Basilicata che, nella recente settimana,
hanno visto ridursi di ulteriori 3 e 6 milioni di metri cubi le già carenti riserve
idriche (mancano rispettivamente circa 96 milioni e 73 milioni di metri cubi
d’acqua rispetto all’anno scorso).
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Siccità, crollano le
portate del Po e
dei fiumi del Nord
Italia

Il fiume Po (foto: Paolo Panni / Anbi) 

I dati dell'Osservatorio Anbi sullo stato delle risorse idriche. Preoccupa il Po che in poco più di una
settimana ha perso quasi 900 metri cubi al secondo. "Verso una stagione complicata nella gestione
dell’acqua"

In crollo le portate d'acqua del Po e in generale dei fiumi del Nord Italia, 'tengono'

i grandi laghi, ad eccezione di quello di Como e problemi anche , per quanto

riguarda il resto d'Italia, nelle Marche, in Puglia e Basilicata. E' la fotografia sulle

risorse idriche italiane fatta dall'Osservatorio Anbi (Associazione Nazionale

Bonifiche Irrigazioni). Il calo riguarda in particolare il bacino Padano mentre,

seppur in diminuzione, restano sopra le medie stagionali (ad eccezione del lago

di Como) le quantità idriche, trattenute nei laghi Maggiore, Garda ed Iseo.

Il Po ai minimi storici

A preoccupare maggiormente è il flusso del Po che, in poco più di una

settimana, ha perso quasi 900 metri cubi al secondo toccando, a

Pontelagoscuro nel ferrarese, quota mc/sec 1.147, più che dimezzata rispetto

all'anno scorso (mc/sec 2.522) ed abbondantemente sotto la media storica del

periodo (mc/sec 1.999). In assenza di precipitazioni e considerato l'andamento

climatico stanno confermandosi - spiegano dall'associazione - le fosche

previsioni su un crescente stato di criticità idrica da monitorare con attenzione.
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Promozioni Servizi editorialiNon va meglio al fiume Adige, i cui livelli, a Boara Pisani, sono inferiori anche

alla stagione 2017 caratterizzata da forte siccità, toccando il minimo dal 2014.

Analoga situazione si registra in Piemonte (le portate di Dora Baltea, Tanaro e

Stura di Lanzo sono in calo ed inferiori ad un anno fa) così come in Emilia

Romagna, dove il fiume Secchia (portata: mc/sec 2,96) è vicino al minimo

storico (mc/sec 2,01, ma l'anno scorso: mc/sec 77,15), ma sotto media sono

anche i flussi del Taro e del Trebbia. Migliore la situazione di Panaro, Nure, Enza,

Savio così come dei fiumi lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Ticino, Chiese): tutti

nella media.

"E' la conferma del carattere torrentizio, assunto anche dai corsi fluviali,

fortemente condizionato dall'andamento delle piogge, le cui precipitazioni

dovrebbero essere maggiormente trattenute sul territorio grazie ad una rete di

invasi, che deve diventare un asset strategico per il rilancio del Paese"

commenta Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi.

"Stanti le attuali condizioni climatiche è presumibile che, nonostante la buona

dotazione idrica finora presente nei laghi, ci si avvii ad una stagione complicata

nella gestione dell'acqua. - anticipa Massimo Gargano, direttore generale di

Anbi - Un ulteriore punto sarà fatto l'11 giugno, in occasione della convocazione

dell'Osservatorio Permanente sulle Crisi Idriche, già annunciata dall'Autorità

Distrettuale del Fiume Po".

Puglia e Basilicata sotto osservazione
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come a ferragosto
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ambiente dissesto idrogeologico siccità fiumi

Per quanto riguarda il resto d'Italia, al Centro risulta idricamente deficitaria solo

la situazione delle Marche, mentre nel Sud siccitoso permane grave, in

particolare, la condizione di Puglia e Basilicata che, nella recente settimana,

hanno visto ridursi di ulteriori 3 e 6 milioni di metri cubi le già carenti riserve

idriche (mancano rispettivamente circa 96 milioni e 73 milioni di metri cubi

d'acqua rispetto all'anno scorso).
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 Tweet  

Home . Sostenibilita . Risorse .

Biodiversità, nuova sperimentazione
naturalistica in Versilia
A cura del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord

 RISORSE

Pubblicato il: 04/06/2020 15:33

Collocati i primi rifugi artificiali per
uccelli acquatici, lungo il corso del
torrente Carrione, a Carrara. Parte da
questo corso d’acqua della costa apuana
la nuova sperimentazione naturalistica
del Consorzio di bonifica 1 Toscana
Nord: la realizzazione e la posa di
cestoni artificiali che servano da
riparo per le nidiate di germano
reale.

 

E’ definita 'manutenzione gentile' ed è l’impegno che i Consorzi di bonifica italiani hanno
imparato a perseguire costantemente nel coniugare pulizia idraulica e tutela della
biodiversità, tema centrale della Giornata Mondiale dell’Ambiente, celebrata annualmente il
5 giugno per iniziativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il sistema è sperimentale e si basa su esperienze maturate nel Parco della Maremma. I rifugi
artificiali per germano reale sono cunicoli mobili completamente rivestiti dalla tipica
vegetazione spondale, in modo da integrarsi perfettamente nel paesaggio. Sono realizzati
imitando le caratteristiche degli ambienti che la specie di uccelli ricerca per
ripararsi e riposare. I rifugi sono ancorati al terreno con semplici picchetti e posizionati
al lato dell'alveo del torrente, in modo da non interferire con l’andamento idraulico.

"Grazie all’esperienza quotidiana ed alle indicazioni di nuove professionalità, come i biologi
presenti nella programmazione delle attività dei Consorzi di bonifica, si pianificano le
operazioni idrauliche, intervenendo in favore della fauna che frequenta i corsi d'acqua,
tutelandola anche dalla presenza invasiva di specie aliene, conseguenza dei cambiamenti
climatici", ricorda Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi).
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 Tweet  

"Stiamo monitorando i nidi per verificare l’efficacia del sistema, così da poterlo estendere ad
altre zone ricreando le condizioni, affinché adulti e pulcini di germano reale possano
continuare a frequentare anche i corsi d’acqua più impegnativi per la manutenzione
idraulica - spiega Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio di bonifica 1 Toscana
Nord - Questa è uno delle tante azioni, che si stanno adottando in sintonia con la delibera
della Regione Toscana, che stabilisce le linee guida per coniugare interventi contro il rischio
idrogeologico e salvaguardia ambientale".

"Proprio il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord - conclude Massimo Gargano,
direttore generale di Anbi - è il primo ente consortile italiano ad aver deliberato lo stato
di emergenza climatica, preso atto delle conseguenze, che il fenomeno sta avendo sulle
attività quotidiane per la sicurezza idraulica ed ambientale; ne deriva una programmazione
consorziale, fatta di impegni concreti nel segno della sostenibilità. Le analisi del Consiglio
Nazionale delle Ricerche dimostrano un aumento delle temperature medie in primavera ed
estate, un incremento delle ondate di calore e dei giorni con temperature critiche con
aumento dell’alternanza fra stagioni siccitose ed a rischio idrogeologico, accentuato
dall’estremizzazione degli eventi atmosferici. Per questo, l’azione dei Consorzi di bonifica, in
sintonia con i principi dell’ingegneria naturalistica, è mirata non solo a tutelare la
biodiversità, ma ad incrementare la resilienza dei territori, cui chiediamo siano indirizzate
importanti risorse per il rilancio dell’Italia".

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Biodiversità, nuova
sperimentazione naturalistica
in Versilia
A cura del Consorzio di boni ca 1 Toscana Nord

04.06.2020 - 15:45

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Collocati i primi rifugi arti ciali per uccelli

acquatici, lungo il corso del torrente Carrione, a Carrara. Parte da questo

corso d’acqua della costa apuana la nuova sperimentazione

naturalistica del Consorzio di boni ca 1 Toscana Nord: la realizzazione e

la posa di cestoni arti ciali che servano da riparo per le nidiate di

germano reale.

E’ de nita 'manutenzione gentile' ed è l’impegno che i Consorzi di
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04-06-2020 ore 13:42 | Cultura - Arte di Andrea Galvani 

Crema. Sant’Agostino, lavori iniziati: i dipinti
dei sottarchi tornano all’antico splendore

Al centro culturale sant’Agostino sono iniziati i lavori di restauro e recupero dei dipinti
decorativi sui sottarchi del secondo chiostro. Come spiega l’assessore alla cultura, Emanuela
Nichetti, “pian piano tutto riprende da dove era stato lasciato. Grazie al generoso contributo
dell’Inner wheel club Crema, i dipinti verranno riportati alla loro bellezza originaria grazie al
lavoro dello studio di Paolo Mariani”.
 
Il ceppo del 1545
Nel progetto è compresa la collocazione nel chiostro settentrionale di un ceppo in pietra
d'Istria con epigrafe latina, rinvenuto casualmente dal personale del Consorzio di Bonifica
Dugali. Riporta un avvertimento di epoca veneziana (risalente al 1545) a non danneggiare il
ponte del Serio presso cui era stata collocata. Insomma, le buone maniere resistono anche ai
dispetti del tempo.

 La redazione consiglia:
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Home   Notizie   Comunicati   Mastrini: iniziati i lavori nell’alveo del Magra, ma non intendo abbassare la...

388

Notizie Comunicati Lunigiana Tresana

Mastrini: iniziati i lavori nell’alveo
del Magra, ma non intendo
abbassare la guardia

“ I n  q u e s t e  s e t t i m a n e  h o  c h i e s t o

insistentemente la pulizia dell’alveo, che

rientra nel piano di manutenzione ordinaria

del Consorzio di Bonifica.  O g g i  e r a

convocata presso il comune di Aulla u n a

riunione nel corso della quale mi è stato

comunicato l’avvio degli interventi. Non mi

piace attaccare gli altri, ma non voglio essere

complice restando in silenzio”. Lo dichiara il sindaco di Tresana Matteo Mastrini in una

nota stampa, intervenendo sulle attività del Consorzio di Bonifica. “Non intendo abbassare la

guardia – prosegue – se serve alzare la voce, anche se non è mia abitudine, la alzo per evitare di

essere dimenticati. Se è vero che il Consorzio si occupa solo della manutenzione ordinaria è vero

anche che il Genio Civile può autorizzarci ad abbassare i letti dei fiumi: volere è potere, fare

tutto il possibile è un dovere”.

Di  Redazione  - 26 Settembre 2017  0
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giovedì 04 Giugno, 2020MeteoPubblicitàLettori on‐line: 83
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(archivio)

Arrivano 130mila per riprendere le frane a
Coccanile
Stanziati i fondi della Protezione civile per i danni da maltempo del
novembre dello scorso anno

Coccanile. Arrivano a 130mila

euro i fondi stanziati per due

interventi di ripresa di frane

a Coccanile, inseriti in

altrettanti progetti finanziati

dalla Protezione Civile

nell’ambito del Piano dei

primi interventi urgenti in

conseguenza degli

eccezionali eventi

meteorologici che nel mese

di novembre 2019 hanno

colpito il territorio regionale.

Sono destinati dunque 75mila euro per far fronte alle frane sul Canale Naviglio a lato della via

Ariosto e 55mila euro per l’intervento a lato via Boccati.

I progetti sono di competenza del Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara: le procedure di

affidamento sono attualmente in corso e si prevede di dare inizio ai lavori al termine della

stagione irrigua attualmente in corso.

Oltre a queste opere sono previsti un intervento di rivestimento del Canale Naviglio a Coccanile

per 300mila euro, completamente a carico del Consorzio; la ristrutturazione della chiavica di

Coccanile per 250mila euro, sempre con oneri al 100% a carico della Bonifica di Pianura di

Ferrara; la riprese della frana via Ariosto in concomitanza con la strada bianca per 50mila euro,

ripartiti equamente fra Comune e Consorzio, con inizio che verrà concordato con gli agricoltori la

prossima settimana.

Funzionale a questo genere di interventi è la convenzione tra i due enti per l’esecuzione di lavori

di ripresa delle frane spondali di canali di bonifica in fregio a strade comunali, già ratificata in 

Consiglio comunale lo scorso 25 maggio. L’accordo di durata decennale regolamenta appunto

l’esecuzione dei lavori e la ripartizione della spesa, definendo anche gli iter per i malaugurati

casi di interventi di somma urgenza.
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Contenuto non disponibile
Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

 

OPPURE

se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) 

puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119

Causale: Donazione per Estense.com
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giovedì 04 Giugno, 2020MeteoPubblicitàLettori on‐line: 105

SEGUICI:

Home Attualità Cronaca Politica Economia Provincia Cultura Spettacoli Sport Rubriche Blog Lettere Salute

Invia i tuoi filmati video a EstenseTv al numero 346.3444992 via WhatsApp con notizie, segnalazioni dai quartieri, curiosità, videoclip musicali

Gio 4 Giu 2020 - visite Bondeno | Di Redazione

Il consorzio Burana si dà alle videolezioni
Nuove proposte per il prossimo anno scolastico. Premiata la scuola di
Pavullo che ha vinto il concorso regionale promosso da Anbi

Bondeno. Nell’ambito della

didattica, che il Consorzio

propone alle scuole ed agli

istituti del comprensorio per far

conoscere l’attività dell’ente, nei

giorni scorsi si è sperimentato

un collegamento esterno con il

collaboratore “Lorenzo il

Bonifico” per verificare la

possibilità di proporre un modo

diverso di fare lezione. Infatti

dall’impianto di Bondeno-Palata

il “Bonifico” è stato invitato a partecipare alla video-lezione da parte delle insegnanti delle classi

1-M e 1-N delle scuole di Casinalbo ed ha interagito con oltre 40 ragazzi. Forse la curiosità per la

novità o forse la conoscenza del mezzo informatico ha reso i ragazzi particolarmente vivaci

nell’esprimere domande che, grazie ai tecnici del consorzio, sono state subito soddisfatte.

Nei mesi passati, prima dell’interruzione a causa del Covid-19, diverse erano state le classi

incontrate grazie alla sinergia con i Ceas e gli enti locali che avevano proposto la collaborazione

con il consorzio di bonifica per far conoscere il territorio agli studenti. E proprio ad una classe

segnalata dall’Ente Parchi dell’Emilia Centrale – la classe 5° D della scuola primaria Ugo Foscolo

di Pavullo nel Frignano – è risultata vincitrice del concorso regionale “Acqua e Territorio” ed a cui

è stato assegnato un premio del valore di 400 euro per l’acquisto di materiale didattico e

sanitario.

Il consorzio peraltro sta lavorando per proporre altri strumenti di didattica quali la realizzazione

di video-lezioni e giochi da poter illustrare sia a distanza sia negli spazi scolastici all’aperto e al

chiuso, quando il coronavirus sarà solo un brutto ricordo, l’attività dell’ente; e poi visite agli

impianti e, all’occorrenza, virtual tour e foto immersive.

È importante per il Burana coinvolgere le scuole e i ragazzi perché siano consapevoli da adulti

del territorio in cui vivono e delle funzioni che il consorzio svolge nella gestione della risorsa

irrigua, del dissesto idrogeologico, nella gestione della bonifica idraulica e della tutela

ambientale; temi estremamente importanti in un contesto di cambiamenti climatici evidenti

come mai prima d’ora. L’invito infine è a visitare il sito www.consorzioburana.it per avere tutte le

notizie relative all’attività dell’ente, alla didattica e alla fruizione ambientale del territorio e a
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Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"

seguire la pagina Facebook per vedere un piccolo video realizzato in occasione della video-

lezione.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

 

OPPURE

se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) 

puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119

Causale: Donazione per Estense.com
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 Hot trend   

 Condividi su Facebook

HOME / AMBIENTE: ANBI, NUOVA SPERIMENTAZIONE NATURALISTICA IN VERSILIA 

Ambiente: Anbi, nuova sperimentazione
naturalistica in Versilia 
Collocati i primi rifugi artificiali per uccelli acquatici, lungo il corso del
torrente Carrione, a Carrara. Parte da questo corso d’acqua della costa
apuana la […]

Adnkronos - 4 Giugno 2020 13:33 - Ultimo aggiornamento 4 Giugno 2020 16:00

Collocati i primi rifugi artificiali per uccelli acquatici, lungo il corso del

torrente Carrione, a Carrara. Parte da questo corso d’acqua della costa

apuana la nuova sperimentazione naturalistica del Consorzio di bonifica 1

Toscana Nord: la realizzazione e la posa di cestoni artificiali che servano da

riparo per le nidiate di germano reale.  

E’ definita ‘manutenzione gentile’ ed è l’impegno che i Consorzi di bonifica

italiani hanno imparato a perseguire costantemente nel coniugare pulizia

idraulica e tutela della biodiversità, tema centrale della Giornata Mondiale

dell’Ambiente, celebrata annualmente il 5 giugno per iniziativa

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Il sistema è sperimentale e si basa su esperienze maturate nel Parco della

Maremma. I rifugi artificiali per germano reale sono cunicoli mobili

completamente rivestiti dalla tipica vegetazione spondale, in modo da

integrarsi perfettamente nel paesaggio. Sono realizzati imitando le

caratteristiche degli ambienti che la specie di uccelli ricerca per ripararsi e

riposare. I rifugi sono ancorati al terreno con semplici picchetti e posizionati

al lato dell’alveo del torrente, in modo da non interferire con l’andamento

idraulico.  

“Grazie all’esperienza quotidiana ed alle indicazioni di nuove

professionalità, come i biologi presenti nella programmazione delle attività

dei Consorzi di bonifica, si pianificano le operazioni idrauliche, intervenendo

in favore della fauna che frequenta i corsi d’acqua, tutelandola anche dalla

presenza invasiva di specie aliene, conseguenza dei cambiamenti

climatici”, ricorda Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle

Acque Irrigue (Anbi).  

“Stiamo monitorando i nidi per verificare l’efficacia del sistema, così da
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Home   ADNKRONOS   ADNK IP   Biodiversità, nuova sperimentazione naturalistica in Versilia

8

ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Sostenibilità

Biodiversità, nuova
sperimentazione naturalistica in
Versilia

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – Collocati i primi rifugi artificiali per uccelli acquatici, lungo il

corso del torrente Carrione, a Carrara. Parte da questo corso d’acqua della costa

apuana la nuova sperimentazione naturalistica del Consorzio di bonifica 1 Toscana

Nord: la realizzazione e la posa di cestoni artificiali che servano da riparo per le nidiate

di germano reale.

E’ definita ‘manutenzione gentile’ ed è l’impegno che i Consorzi di bonifica italiani

hanno imparato a perseguire costantemente nel coniugare pulizia idraulica e tutela

della biodiversità, tema centrale della Giornata Mondiale dell’Ambiente, celebrata

annualmente il 5 giugno per iniziativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il sistema è sperimentale e si basa su esperienze maturate nel Parco della Maremma.

I rifugi artificiali per germano reale sono cunicoli mobili completamente rivestiti dalla

tipica vegetazione spondale, in modo da integrarsi perfettamente nel paesaggio. Sono
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realizzati imitando le caratteristiche degli ambienti che la specie di uccelli ricerca per

ripararsi e riposare. I rifugi sono ancorati al terreno con semplici picchetti e posizionati

al lato dell’alveo del torrente, in modo da non interferire con l’andamento idraulico.

“Grazie all’esperienza quotidiana ed alle indicazioni di nuove professionalità, come i

biologi presenti nella programmazione delle attività dei Consorzi di bonifica, si

pianificano le operazioni idrauliche, intervenendo in favore della fauna che frequenta i

corsi d’acqua, tutelandola anche dalla presenza invasiva di specie aliene, conseguenza

dei cambiamenti climatici”, ricorda Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue

(Anbi).

“Stiamo monitorando i nidi per verificare l’efficacia del sistema, così da poterlo

estendere ad altre zone ricreando le condizioni, affinché adulti e pulcini di germano

reale possano continuare a frequentare anche i corsi d’acqua più impegnativi per la

manutenzione idraulica – spiega Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio di bonifica 1

Toscana Nord – Questa è uno delle tante azioni, che si stanno adottando in sintonia

con la delibera della Regione Toscana, che stabilisce le linee guida per coniugare

interventi contro il rischio idrogeologico e salvaguardia ambientale”.

“Proprio il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord – conclude Massimo Gargano,

direttore generale di Anbi – è il primo ente consortile italiano ad aver deliberato lo

stato di emergenza climatica, preso atto delle conseguenze, che il fenomeno sta

avendo sulle attività quotidiane per la sicurezza idraulica ed ambientale; ne deriva una

programmazione consorziale, fatta di impegni concreti nel segno della sostenibilità. Le

analisi del Consiglio Nazionale delle Ricerche dimostrano un aumento delle

temperature medie in primavera ed estate, un incremento delle ondate di calore e dei

giorni con temperature critiche con aumento dell’alternanza fra stagioni siccitose ed a

rischio idrogeologico, accentuato dall’estremizzazione degli eventi atmosferici. Per

questo, l’azione dei Consorzi di bonifica, in sintonia con i principi dell’ingegneria

naturalistica, è mirata non solo a tutelare la biodiversità, ma ad incrementare la

resilienza dei territori, cui chiediamo siano indirizzate importanti risorse per il rilancio

dell’Italia”.

Robot Adnkronos
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Riprendono i presidi sul lago da parte
dei volontari

Nuovi sopralluoghi per monitoraggio argini e nutrie per il consorzio di
bonifica Il vicepresidente Venturi: «Trattativa per il parco contro il
pesce siluro»

SARA FANTINATO
03 GIUGNO 2020

«Durante il lockdown abbiamo interrotto l’attività sul campo e annullare

importanti iniziative che avevamo in programma con scuole, nonostante questo

abbiamo cercato di rimanere attivi sulla nostra pagina Facebook per mostrare

quanto la nostra associazione abbia a cuore il lago e il padule», ha affermato Eros

Venturi, vicepresidente dell’associazione. 

Da qualche giorno Rivivilago è potuta tornare al lavoro sul campo «non appena c'è
stato dato il via libera ci siamo messi al lavoro partendo dalla ricognizione degli

argini e delle nutrie e dalla pulizia spanna e zona Piaggetta, che adesso che riprende

ad essere frequentata mostra purtroppo molta sporcizia e presenza di rifiuti. Le

modalità di azione di questo periodo sono diverse da quelle che siamo soliti

adottare. La necessità di garantire il distanziamento sociale ci impedisce infatti di

lavorare in gruppo» ha aggiunto.

Nonostante questo periodo di stop Rivivilago non ha smesso di pensare al lavoro

«Tra gli argomenti che più ci preme di risolvere c’è senza dubbio la questione delle

MASSAROSA

Ripartono i pattugliamenti sul lago da parte dei volontati di Rivivilago

Massaciuccoli, l’associazione impegnata a migliorare la salute del Lago e a

promuovere e salvaguardare le tradizioni e la cultura rurale. 

Spiaggia chiusa di notte a Lido
Pietrasanta pensa a una stretta

CESARE BONIFAZI

Coronavirus, il vento del Nord Italia
non soffia ancora sulla Versilia ma c’è
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bilance: si tratta di un problema dal profilo strutturale, continuano infatti ad essere

considerate come case e quindi per metterle a posto c’è bisogno di una lunga

documentazione oltre ad elevati costi. Il nostro prossimo compito sarà poi

occuparci della presenza del pesce siluro insieme all’Ente Parco, una specie dannosa

che si nutre degli altri pesci. In questo periodo abbiamo notato un miglioramento

delle condizioni delle acque, questo potrebbe permettere la riammissione della

pregiata tinca, simbolo della cultura massarosese», dice il vicepresidente. 

Rivivilago nasce da un gruppo di persone che per motivi diversi hanno a cuore il

lago: si tratta per lo più pescatori e cacciatori che, a dispetto di quanto si crede, sono

i primi ad amare l’ambiente e a notare quando c’è qualcosa che non va.

L’associazione in circa un anno è riuscita a costruire una serie di importanti

collaborazioni con le forze dell’ordine, il Consorzio di Bonifica e l’amministrazione.

«Il lago per noi è un luogo meraviglioso che merita di rivivere - dice Venturi - dando

spazio a tutti i fruitori . Vogliamo creare un gruppo forte capace di raggiungere tale

obiettivo e per farlo riteniamo che siano fondamentali idee e i progetti». —

Sara Fantinato

Viareggio via Scirocco civ. 53 - 101250

Tribunale di Lucca
Tribunale di Pisa

Aste Giudiziarie

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Pontevivo Anita

Livorno, 4 giugno 2020

Del Carlo Giovanni

Lucca, 4 giugno 2020

Candia Osvaldo

Livorno, 04 giugno 2020

Mosca Franco

Pisa, 4 giugno 2020

Nappi Maria Vincenza

Lucca, 3 giugno 2020
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Roma, 4 giu. (askanews) - E' definita "manutenzione gentile" ed è l'impegno che i

Consorzi di bonifica italiani si impegnano a perseguire nel coniugare pulizia idraulica e

tutela della biodiversità, tema centrale della Giornata Mondiale dell'Ambiente,

celebrata annualmente il 5 Giugno per iniziativa dell'Organizzazione delle Nazioni

Unite.

In linea con queste nuove strategie di attenzione all'habitat, particolarmente sentite in

Toscana, sono stati collocati i primi rifugi artificiali per uccelli acquatici, lungo il corso

del torrente Carrione, a Carrara; parte, infatti, da questo corso d'acqua della costa

apuana, la nuova sperimentazione naturalistica del Consorzio di bonifica 1 Toscana

Nord: la realizzazione e la posa di cestoni artificiali, che servano da riparo per le

nidiate di germano reale.

Il sistema è sperimentale e si basa su esperienze maturate nel Parco della Maremma. I

rifugi artificiali per germano reale sono cunicoli mobili, completamente rivestiti dalla

tipica vegetazione spondale, in modo da integrarsi perfettamente nel paesaggio. Sono

realizzati, imitando le caratteristiche degli ambienti, che la specie di uccelli ricerca per

ripararsi e riposare. I rifugi sono ancorati al terreno con semplici picchetti e posizionati

al lato dell'alveo del torrente, in modo da non interferire con l'andamento idraulico.

"Grazie all'esperienza quotidiana ed alle indicazioni di nuove professionalità, come i

biologi presenti nella programmazione delle attività dei Consorzi di bonifica, si

pianificano le operazioni idrauliche, intervenendo in favore della fauna che frequenta i

corsi d'acqua, tutelandola anche dalla presenza invasiva di specie aliene,

conseguenza dei cambiamenti climatici" ricorda Francesco Vincenzi, Presidente

dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e

delle Acque Irrigue.

Ambiente, Consorzi bonifica per
'manutenzione gentile'

red/gci
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E’ definita “manutenzione gentile” ed è l’impegno che i Consorzi di

bonifica italiani hanno imparato a perseguire costantemente nel

coniugare pulizia idraulica e tutela della biodiversità, tema centrale della

Giornata Mondiale dell’Ambiente, celebrata annualmente il 5 Giugno per

iniziativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In linea con queste nuove strategie di attenzione all’habitat, particolarmente

sentite in Toscana, sono stati collocati i primi rifugi artificiali per uccelli

HOME » AMBIENTE 
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Giornata Mondiale dell’Ambiente:
Toscana culla di biodiversità, una
nuova esperienza naturalistica in
Versilia
In Toscana sono stati collocati i primi rifugi artificiali
per uccelli acquatici, lungo il corso del torrente
Carrione
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acquatici, lungo il corso del torrente Carrione, a Carrara; parte, infatti, da

questo corso d’acqua della costa apuana, la nuova sperimentazione

naturalistica del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord: la realizzazione e

la posa di cestoni artificiali, che servano da riparo per le nidiate di

germano reale.

Il sistema è sperimentale e si basa su esperienze maturate nel Parco della

Maremma. I rifugi artificiali per germano reale sono cunicoli mobili,

completamente rivestiti dalla tipica vegetazione spondale, in modo da integrarsi

perfettamente nel paesaggio. Sono realizzati, imitando le caratteristiche degli

ambienti, che la specie di uccelli ricerca per ripararsi e riposare. I rifugi sono

ancorati al terreno con semplici picchetti e posizionati al lato dell’alveo del

torrente, in modo da non interferire con l’andamento idraulico.

“Grazie all’esperienza quotidiana  ed  alle

indicazioni di nuove professionalità, come i

biologi presenti nella programmazione delle

attività dei Consorzi di bonifica, si

pianificano le operazioni idrauliche,

intervenendo  in favore della fauna che

frequenta i corsi d’acqua, tutelandola anche

dalla presenza invasiva di specie aliene,

conseguenza dei cambiamenti climatici”

ricorda Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi

per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

“Stiamo monitorando i nidi per  verificare l’efficacia del sistema, così da

poterlo estendere ad altre zone ricreando le condizioni, affinchè adulti e

pulcini di  germano reale possano continuare a  frequentare anche i corsi

d’acqua più impegnativi per la manutenzione idraulica – spiega Ismaele

Ridolfi, Presidente del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord – Questa è

uno delle tante azioni, che si stanno adottando  in sintonia con la delibera

della Regione Toscana, che stabilisce le linee guida per coniugare interventi

contro il rischio idrogeologico e salvaguardia ambientale.”

“Proprio il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord – conclude Massimo

Gargano, Direttore Generale di ANBI – è il primo ente consortile italiano

ad aver deliberato lo stato di emergenza climatica, preso atto delle

conseguenze, che il fenomeno sta avendo sulle attività quotidiane per la

sicurezza idraulica ed ambientale; ne deriva una programmazione

consorziale, fatta di impegni concreti nel segno della sostenibilità.  Le

analisi del Consiglio Nazionale delle Ricerche dimostrano un aumento delle

temperature medie in primavera ed estate, un incremento delle ondate di
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calore e dei giorni con temperature critiche con aumento dell’alternanza fra

stagioni siccitose ed a rischio idrogeologico, accentuato dall’estremizzazione

degli eventi atmosferici. Per questo, l’azione dei Consorzi di bonifica, in

sintonia con i principi dell’ingegneria naturalistica, è mirata non solo a

tutelare la biodiversità, ma ad incrementare la resilienza dei territori, cui

chiediamo siano indirizzate importanti risorse per il rilancio dell’Italia. Noi

siamo pronti con migliaia di progetti definitivi ed esecutivi, in attesa solo

di essere finanziati nell’interesse del territorio, della sua economia e

dell’occupazione del Paese.”
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ITALIA – Portate dei fiumi in forte calo nel bacino padano

mentre, seppur in diminuzione, restano sopra le medie

stagionali (ad eccezione del lago di Como) le quantità idriche,

trattenute nei grandi laghi del Nord (Maggiore, Garda ed Iseo):

è questa la tendenza più significativa, segnalata dal

monitoraggio settimanale dell’Osservatorio Anbi sullo Stato

delle Risorse Idriche.

A preoccupare maggiormente, segnala Anbi, è il flusso del

fiume Po che, in poco più di una settimana, ha perso quasi 900

metri cubi al secondo toccando, a Pontelagoscuro nel ferrarese,

quota mc/sec 1.147, più che dimezzata rispetto all’anno scorso

(mc/sec 2.522) ed abbondantemente sotto la media storica del

periodo (mc/sec 1.999). In assenza di precipitazioni e

considerato l’andamento climatico stanno confermandosi le

fosche previsioni su un crescente stato di criticità idrica da

monitorare con attenzione.

Non va meglio al fiume Adige, i cui livelli, a Boara Pisani, sono

inferiori anche alla stagione 2017 caratterizzata da forte siccità,

toccando il minimo dal 2014. Analoga situazione si registra in

Piemonte (le portate di Dora Baltea, Tanaro e Stura di Lanzo

sono in calo ed inferiori ad un anno fa) così come in

Emilia Romagna, dove il fiume Secchia (portata: mc/sec 2,96) è

vicino al minimo storico (mc/sec 2,01, ma l’anno scorso: mc/sec

77,15), ma sotto media sono anche i flussi del Taro e del

Trebbia. Migliore la situazione di Panaro, Nure, Enza, Savio così

come dei fiumi lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Ticino,

Chiese): tutti in media.

“È la conferma del carattere torrentizio, assunto anche dai

corsi fluviali, fortemente condizionato dall’andamento delle

piogge, le cui precipitazioni dovrebbero essere maggiormente

trattenute sul territorio grazie ad una rete di invasi, che deve

diventare un asset strategico per il rilancio del Paese“,

commenta Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio

e delle Acque Irrigue (Anbi).

“Stanti le attuali condizioni climatiche è presumibile che,

nonostante la buona dotazione idrica finora presente nei laghi,

ci si avvii a una stagione complicata nella gestione dell’acqua –

anticipa Massimo Gargano, direttore generale di Anbi. Un

ulteriore punto sarà fatto l’11 giugno prossimo, in occasione

della convocazione dell’Osservatorio Permanente sulle Crisi
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Idriche, già annunciata dall’Autorità Distrettuale del Fiume

Po“.

Per quanto riguarda il resto d’Italia, conclude Anbi, al Centro

risulta idricamente deficitaria solo la situazione delle Marche,

mentre nel Sud siccitoso permane grave, in particolare, la

condizione di Puglia e Basilicata che, nella recente settimana,

hanno visto ridursi di ulteriori 3 e 6 milioni di metri cubi le già

carenti riserve idriche (mancano rispettivamente circa 96

milioni e 73 milioni di metri cubi d’acqua rispetto all’anno

scorso).

  CRONACA - ALESSANDRIA
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Scoperti dalle Fiamme Gialle 52 ambulanti che
percepivano indebitamente il reddito di
cittadinanza

Lapia, M5S:"Riapriamo gli ospedali della
Sardegna alle visite dei familiari"

Anche oggi nessun contagio da Covid-19
nell'Isola e nessuna vittima

Allerta meteo per temporali su Logudoro,
Iglesiente, Campidano, Montevecchio
Pischinappiu e Tirso

Creano in poche ore una discarica in pieno
centro a Sassari, sanzionati per 1500 euro

Scoperto dalla Guardia di Finanza di Sassari un
market della droga in un garage di Fertilia

Proseguono a Sassari i lavori di Abbanoa sulla
rete idrica

Detrazioni fiscali, Bonus Casa e Ecobonus:
seminario web della camera di Commercio di
Sassari

Alitalia: da oggi i voli in Continuità Territoriale su
Alghero e Olbia

Aggiornamento dati Coronavirus. Oggi nessun
caso di positività al virus e nessun decesso in
Sardegna

Musica fuori orario e assembramenti vietati:
sanzionato due volte locale al centro di Sassari

Operazione in corso della Guardia di Finanza di
Sassari: sequestrati beni per oltre 3milioni di
euro

Aou Sassari. Sottoposti a tampone 3.484
operatori sanitari: dei 105 positivi 99 sono già a
lavoro

Scoperto dalla Guardia di Finanza di Sassari un
market della droga in un garage di Fertilia

Creano in poche ore una discarica in pieno
centro a Sassari, sanzionati per 1500 euro

Ordinanza Covid per la Sardegna:partono i
voli,mascherine obbligatorie nei locali aperti al
pubblico

Da oggi in vigore a Sassari l'ordinanza per le
prescrizioni antincendio

Stintino. Partono da luglio gli accessi controllati a
pagamento per la spiaggia della Pelosa

Frode fiscale fra Costa Smeralda,Malta ed
Emirati Arabi:sequestrati beni per oltre 3milioni di
euro

Aggiornamento dati COVID-19. Da sette giorni
nessun nuovo cantagio in Sardegna

In primo piano  Più lette della settimana
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
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mondo!

Crea sito web GRATIS
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Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Collocati i primi rifugi artificiali
per uccelli acquatici, lungo il corso del torrente Carrione, a
Carrara. Parte da questo corso d’acqua della costa apuana
la nuova sperimentazione naturalistica del Consorzio di
bonifica 1 Toscana Nord: la realizzazione e la posa di
cestoni artificiali che servano da riparo per le nidiate di
germano reale. E’ definita 'manutenzione gentile' ed è

l’impegno che i Consorzi di bonifica italiani hanno imparato a perseguire
costantemente nel coniugare pulizia idraulica e tutela della biodiversità,
tema centrale della Giornata Mondiale dell’Ambiente, celebrata
annualmente il 5 giugno per iniziativa dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.Il sistema è sperimentale e si basa su esperienze maturate nel Parco
della Maremma. I rifugi artificiali per germano reale sono cunicoli mobili
completamente rivestiti dalla tipica vegetazione spondale, in modo da
integrarsi perfettamente nel paesaggio. Sono realizzati imitando le
caratteristiche degli ambienti che la specie di uccelli ricerca per ripararsi e
riposare. I rifugi sono ancorati al terreno con semplici picchetti e posizionati
al lato dell'alveo del torrente, in modo da non interferire con l’andamento
idraulico. "Grazie all’esperienza quotidiana ed alle indicazioni di nuove
professionalità, come i biologi presenti nella programmazione delle attività
dei Consorzi di bonifica, si pianificano le operazioni idrauliche,
intervenendo in favore della fauna che frequenta i corsi d'acqua, tutelandola
anche dalla presenza invasiva di specie aliene, conseguenza dei
cambiamenti climatici", ricorda Francesco Vincenzi, presidente
dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi). "Stiamo monitorando i nidi per
verificare l’efficacia del sistema, così da poterlo estendere ad altre zone
ricreando le condizioni, affinché adulti e pulcini di germano reale possano
continuare a frequentare anche i corsi d’acqua più impegnativi per la
manutenzione idraulica - spiega Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio
di bonifica 1 Toscana Nord - Questa è uno delle tante azioni, che si stanno
adottando in sintonia con la delibera della Regione Toscana, che stabilisce
le linee guida per coniugare interventi contro il rischio idrogeologico e
salvaguardia ambientale"."Proprio il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord -
conclude Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - è il primo ente
consortile italiano ad aver deliberato lo stato di emergenza climatica, preso
atto delle conseguenze, che il fenomeno sta avendo sulle attività
quotidiane per la sicurezza idraulica ed ambientale; ne deriva una
programmazione consorziale, fatta di impegni concreti nel segno della
sostenibilità. Le analisi del Consiglio Nazionale delle Ricerche dimostrano
un aumento delle temperature medie in primavera ed estate, un incremento
delle ondate di calore e dei giorni con temperature critiche con aumento
dell’alternanza fra stagioni siccitose ed a rischio idrogeologico, accentuato
dall’estremizzazione degli eventi atmosferici. Per questo, l’azione dei
Consorzi di bonifica, in sintonia con i principi dell’ingegneria naturalistica, è
mirata non solo a tutelare la biodiversità, ma ad incrementare la resilienza
dei territori, cui chiediamo siano indirizzate importanti risorse per il rilancio
dell’Italia".
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 29 Visto  Giugno 04, 2020   Capannori e Piana, Ultimi Articoli Lucca e Piana

 Verde Azzurro 6

A Capannori abbiamo eseguito il taglio
primaverile della vegetazione sulle sponde e
negli argini del RioCaprio

A #Capannori abbiamo eseguito il taglio primaverile della vegetazione sulle sponde e negli argini del

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

CIBI E NATURA



Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

OkOk

1 / 2

    VERDEAZZURRONOTIZIE.IT
Data

Pagina

Foglio

04-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 54



#RioCaprio

I lavori sono importanti per la tutela del territorio, del

paesaggio e per la salvaguardia della salute dei cittadini.

La sinergia con le aziende agricole del territorio permette

di coniugare le esperienze sulla regimazione idrica degli

agricoltori con i bisogni di una corretta manutenzione e

sicurezza idraulica della città.

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è

Ogni giorno al lavoro per la sicurezza.

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...
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Luglio 11, 2019
 tutti gli appuntamenti del
weekend 12, 13 e 14 Luglio

in Versilia.

Agosto 31, 2016
L’Azienda USL Toscana

nord ovest è già nel futuro
3 milioni e ottocentomila

euro per rinnovare e
potenziare la rete

radiologica

Giugno 06, 2019
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TONI THORIMBERT

Robinson al Castello Porta
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SPORT

 Sport, Marchetti (FI): «La
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ragazzi»
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VIGEVANO MORTARA E 0384 GAMBOLÒ E 0381 GARLASCO E 0382 PAVIA E PROVINCIA DINTORNI

 / ATTUALITÀ Mobile Facebook Instagram Youtube RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

giovedì 04 giugno

Un documento con le minacce
a Fontana e alla sua famiglia
depositato in Procura a Milano
(h. 13:00)

App Immuni: come scaricarla e
a cosa serve
(h. 10:13)

mercoledì 03 giugno

Cassolnovo, 350 mila euro dal
fondo per la ripresa
economica. Ecco come
verranno utilizzati
(h. 22:11)

CHE TEMPO FA

ADESSO
17°C

VEN 5
13.5°C
26.5°C

SAB 6
13.2°C
25.9°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Territorio

FESTIVAL DI SANREMO

Gallery24

24 TV

Oggi al cinema

Meteo

Oroscopo

Crollano le portate dei fiumi
al Nord (ma NON del Ticino)

ATTUALITÀ | 04 giugno 2020, 13:20

In crollo le portate d’acqua del Po e in generale
dei fiumi del Nord Italia, ‘tengono’ i grandi laghi,
ad eccezione di quello di Como e problemi anche ,
per quanto riguarda il resto d’Italia, nelle Marche,
in Puglia e Basilicata. E’ la fotografia sulle risorse
idriche italiane fatta dall’Osservatorio Anbi
(Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni).

Il calo riguarda in particolare il bacino padano
mentre, seppur in diminuzione, restano sopra le
medie stagionali (ad eccezione del lago di Como)
le quantita’ idriche, trattenute nei laghi
Maggiore, Garda ed Iseo.

A preoccupare maggiormente e’ il flusso del Po
che, in poco piu’ di una settimana, ha perso quasi
900 metri cubi al secondo toccando, a
Pontelagoscuro nel ferrarese, quota mc/sec
1.147, piu’ che dimezzata rispetto all’anno scorso
(mc/sec 2.522) ed abbondantemente sotto la
media storica del periodo (mc/sec 1.999).

In assenza di precipitazioni e considerato
l’andamento climatico stanno confermandosi –

7
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Emodinamica all’ospedale
civile di Vigevano. Verni (M5S
Lombardia): “Basta annunci.
Diamo ai vigevanesi il servizio
che aspettano da troppi anni”.
(h. 22:06)

Mortara, il mercato ritorna
nella consueta posizione. Le
condizioni ora lo permettono
(h. 19:36)

Una speranza arriva da uno
studio americano: «Vicino un
farmaco contro il Coronavirus»
(h. 19:05)

Coronavirus, in provincia di
Pavia 3 nuovi contagi: in
Lombardia 237 casi e 29
decessi
(h. 18:08)

Candia la biblioteca trasloca
all’asilo in attesa della nuova
sede all’ex consorzio agrario
(h. 12:50)

Via libera agli spostamenti tra
regioni: ecco le regole da
seguire a partire da oggi
(h. 12:39)

Frontiere aperte con la
Francia? Loro possono venire
da noi, noi potremo farlo
liberamente dal 15 giugno con
un'autodichiarazione
(h. 10:57)

Leggi le ultime di: Attualità
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Leggi & Diritti
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Lifestyle

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Mortara: fumo alla
Eredi Bertè,
situazione risolta da
alcuni dipendenti

Eventi
Vigevano risponde
presente all’evento
“Alla Ricerca della
Carta Perduta”

Oggi al cinema
Film in
programmazione al
Multisala Movie
Planet: martedì 4
giugno

Leggi tutte le notizie

spiegano dall’associazione – le fosche previsioni su
un crescente stato di criticita’ idrica da
monitorare con attenzione.

Non va meglio al fiume Adige, i cui livelli, a Boara
Pisani, sono inferiori anche alla stagione 2017
caratterizzata da forte siccita’, toccando il
minimo dal 2014. Analoga situazione si registra in Piemonte (le portate di
Dora Baltea, Tanaro e Stura di Lanzo sono in calo ed inferiori ad un anno
fa) cosi’ come in Emilia Romagna, dove il fiume Secchia (portata: mc/sec
2,96) e’ vicino al minimo storico (mc/sec 2,01, ma l’anno scorso: mc/sec
77,15!), ma sotto media sono anche i flussi del Taro e del Trebbia. Migliore
la situazione di Panaro, Nure, Enza, Savio cosi’ come dei fiumi lombardi
(Adda, Mincio, Brembo, Ticino, Chiese): tutti in media.

Articolo tratto dal nostro sito partner www.ticinonotizie.it

Ti potrebbero interessare anche:
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notizie estere

notizie nazionali

USA. FAMIGLIA
FLOYD CHIEDE
GIUSTIZIA,
ANCHE CHIESA
ACCUSA TRUMP.

3 Giugno 2020 / Anna

Rita

EGITTO. NOURY
(AMNESTY): CASI
DI COVID NEL
CARCERE DI
TORA.

3 Giugno 2020 / Chiara

Carla

Stati Uniti in
fiamme, Casa
Bianca sotto
assedio: tre
morti negli
scontri di questa
notte.

1 Giugno 2020 / Cnap

Difesa, l’Esercito
Italiano sanifica
50 strutture
pubbliche in
Kosovo.

1 Giugno 2020 / Chiara

Carla

La Grecia ci
ripensa, ecco le
nuove regole di
accesso: fino al 1
luglio voli vietati
dal nord Italia.

31 Maggio 2020 / Anna

Rita

SPAZIO. LANCIO
SPACEX OK,
INIZIA NUOVA
ERA NASA.

30 Maggio 2020 / Anna

Rita

Conte: “Dati dal
4 maggio sono
incoraggianti,
fase acuta è
passata. Ma
virus non è
scomparso”.

3 Giugno 2020 / Chiara

Carla

Al via ‘Every
day’, la power
song diventata
“la canzone di
quarantena”.

3 Giugno 2020 / Chiara

Carla

Romaeuropa
Bim e MYmovies
presentano il 5
giugno “Ryuichi
Sakamoto:
Coda” in
streaming per la
Giornata
Mondiale
dell’Ambiente.

3 Giugno 2020 / Cnap

IN VIVA VOCE –
nuove tracce di
teatro ragazzi.

3 Giugno 2020 / Cnap

WEBINAR
Ricerca CENSIS-
FNOPI – Secondo
annuncio.

3 Giugno 2020 / Cnap

Mancano sette
giorni alla
chiusura del
bando per
partecipare a
Sound Bocs la
prima residenza
artistica a
sfondo civile di
Musica contro le
mafie.

3 Giugno 2020 / Anna

Rita
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notizie locali in rilievo

ambiente

Carceri: due
evasi a Roma
Rebibbia,
l’emergenza non
si placa.

3 Giugno 2020 / Cnap

FCA. FIOM:
AUMENTA CASSA
INTEGRAZIONE,
SUBITO
CONFRONTO
CON GOVERNO.

3 Giugno 2020 / Chiara

Carla

ROMA, FINO AL 7
GIUGNO >
CONTINUA LA
MOSTRA
“IMPRESSIONIST
I SEGRETI” a
PALAZZO
BONAPARTE.

3 Giugno 2020 / Chiara

Carla

CORONAVIRUS.
CATALFO:
RICONOSCIMENT
I A CHI È STATO
UN ESEMPIO,
GRAZIE.

3 Giugno 2020 / Anna

Rita

Coronavirus,
sono 321 i nuovi
casi. 71 le
vittime.

3 Giugno 2020 / Chiara

Carla

MINORI. ZAIA:
APRIAMO
STRUTTURE 0-3
ANNI, DA ROMA
NESSUNA
RISPOSTA.

3 Giugno 2020 / Chiara

Carla

LAVORO. ACLI
ROMA: 8 GIOVANI SU
10 DIPENDONO DA
GENITORI.

3 Giugno 2020 / Cnap
Olio extra vergine di
oliva, come leggere
l’etichetta: le norme
illustrate nel
seminario del
CAPOL.

3 Giugno 2020 / Anna

Rita

Lavoro post
emergenza: La Uil
Frosinone racconta
le storie di tre donne
in carriera.

3 Giugno 2020 / Cnap

SANITÀ. CGIL E FP
CGIL ROMA E LAZIO:
TEMPI RADDOPPIATI
PER PRESTAZIONI.

3 Giugno 2020 / Chiara

Carla

CASSINO, STOP AGLI
INTERVENTI
CHIRURGICI.
CIACCIARELLI
(LEGA) SCRIVE ALLA
DIREZIONE
DELL’OSPEDALE:”G
RAVISSIMO.
FORNISCA SUBITO
DEI CHIARIMENTI.”

3 Giugno 2020 / Cnap

COMMERCIO. CNA
ROMA: DPI
CARISSIMI,
SOSTENERE
PARRUCCHIERI E
ESTETISTI.

3 Giugno 2020 / Anna

Rita

Elettron 2020.

3 Giugno 2020 / Chiara

Carla

A Roma dall’11
giugno la mostra >
“ALCHIMIE DI TERRA
E DI LUCE. I mille
volti della ceramica
di Guerrino
Tramonti > Musei di
Villa Torlonia,
Casina delle Civette,
fino al 27 settembre
2020.

3 Giugno 2020 / Cnap

Marino. Terminata a
Bibliopop la due
giorni per la
Costituzione.

3 Giugno 2020 / Cnap

VIABILITA’. A1 ROMA
SUD, CHIUSURE
NOTTURNE USCITA
SAN CESAREO.

3 Giugno 2020 / Cnap

LAZIO. LA
SETTIMANA IN
CONSIGLIO
REGIONALE:
DOMANI C’È AULA.

3 Giugno 2020 / Anna

Rita

2 giugno, a Cori
cerimonia per la
Festa della
Repubblica.

3 Giugno 2020 / Chiara

Carla
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Il nuovo tecnico
della Sep?
Arrestato per
traffico illecito
di rifiuti.

3 Giugno 2020 / Chiara

Carla

RIFIUTI. COSTA:
TRE ENORMI
DISCARICHE
SEQUESTRATE
NEL BRESCIANO.

28 Maggio 2020 / Chiara

Carla

AMBIENTE.
COSTA: 5 ANNI
‘LAUDATO Si”,
SEGNO
PROFONDO
NELLE
COSCIENZE.

24 Maggio 2020 / Anna

Rita

Dissequestro per
Ugolini. I
comitati: la Sep
non può riaprire.

22 Maggio 2020 / Anna

Rita

PATRICA.
CIACCIARELLI AL
VELENO
CONTRO
ZINGARETTI E
PD: “LA
PROVINCIA DI
FROSINONE
NON E’ LA TUA
PATTUMIERA!
ABBIAMO IL
DIRITTO A
RESPIRARE
COME GLI
ALTRI.”

16 Maggio 2020 / Cnap

VILLA LATINA – Il
Commissario
Straordinario
per la bonifica
delle discariche
abusive a Villa
Latina – I lavori
nel sito dell’ex
discarica
Camponi
termineranno
per la fine del
mese di Maggio
2020.

16 Maggio 2020 / Anna

Rita

incremento rispetto a ieri di 321 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 39.297. Rispetto a ieri i deceduti sono 71 e portano il totale a 33.601. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 160.938, con un incremento di 846 persone rispetto a ieri.

-NOTIZIE NAZIONALI IN RILIEVO  0

AMBIENTE. ANBI: IN ITALIA
MIGLIAIA DI CHILOMETRI
CICLOPEDONALI.
DI ANNA RITA · 3 GIUGNO 2020

SEGUICI:

ARTICOLO SUCCESSIVO

LAZIO. LA SETTIMANA IN CONSIGLIO

REGIONALE: DOMANI C’È AULA.


ARTICOLO PRECEDENTE

FASE 2. ZAMPA: IN ITALIA DA OVUNQUE

MA CON DEI CONTROLLI.
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(DIRE) Roma, 3 giu. – Dal 2018, per iniziativa dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite, il 3 Giugno e’ la Giornata Mondiale della Bicicletta; in
Italia sono migliaia i chilometri percorribili lungo i corsi d’acqua, curati
dagli enti di bonifica: una straordinaria opportunita’ per una stagione
turistica, rivolta soprattutto al mercato interno. A ricordarlo e’
l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che indica, nel modenese, l’esempio
recente del canale Cavata Orientale diventato, a circa un anno
dall’intervento di riqualificazione, una delle mete naturalistiche piu’
visitate in Emilia Romagna.
“La proficua collaborazione tra il Consorzio di bonifica dell’Emilia
Centrale ed il Comune di Carpi (nell’ambito del progetto Life Rinasce,
promosso in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna ed
approvato dalla Commissione Europea) sta portando a significativi
risultati naturalistici e sociali oltre che per la sicurezza idraulica del
territorio. I lavori sul canale Cavata Orientale, conclusi un anno fa con la
creazione di una cassa di espansione- continua la nota- mostrano ora
l’elevato valore ambientale per il territorio: la zona umida, costruita
all’interno del bacino di laminazione, e’ ormai frequentata da numerose
specie di uccelli; gli anfibi iniziano a colonizzarla e l’ecosistema palustre sta
iniziando a strutturarsi, mentre le circa mille specie di alberi ed arbusti
stanno crescendo sotto attento monitoraggio”.
“Il progetto comunitario- sottolinea Francesco Vincenzi, Presidente di
ANBI– integra riqualificazione idraulica e salvaguardia ambientale: la
risagomatura dei corsi d’acqua risponde ai piu’ moderni indirizzi di

FNOPI,:IL LINK SARÀ ATTIVO DALLE ORE 15 DI

VENERDI 5 GIUGNO 2020-

Webinar "Fase2: Inv…

IL BIOPARCO DI ROMA RIAPRE IL 29 MAGGIO

Bioparco di Roma: ri…

SUBIACO: SACRO SPECO DI SAN BENEDETTO DA

NORCIA

Sacro Speco di San …

CINEMA TEATRO NESTOR FROSINONE

In seguito al nuovo decreto del 8 marzo, sul

Corona virus, il Cinema Teatro Nestor

rimarrà chiuso.

Ci scusiamo per il disagio. Grazie

MASSIMO MARCIANO PRESENTA “UN GIORNO

IN UN MINUTO”

Giovedì 4/6/2…
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Tag:  piste ciclabili

 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

Visite totali:70

riqualificazione fluviale.
Con la fine del lockdown, il bacino di laminazione e’ diventato un luogo
identitario per il territorio ed una delle mete preferite dai tantissimi
amanti della bicicletta.” Il complesso intervento (valore: oltre 2 milioni di
euro finanziati da ente consorziale, Regione Emilia-Romagna ed Unione
Europea) e’ volto al miglioramento della qualita’ ambientale e della
sicurezza idraulica di alcuni canali di bonifica emiliani, diminuendo il
rischio di inondazioni e salvaguardandone lo stato ecologico. “Questa
esperienza emiliano-romagnola- prosegue il Presidente di ANBI– e’ la
migliore risposta ai pregiudizi verso la realizzazione delle casse di
espansione, che non solo salvaguardano i centri abitati dalle ondate di
piena e possono diventare un bacino di accumulo idrico, ma svolgono
un’importante funzione ambientale”. “Questo progetto- afferma Matteo
Catellani, Presidente del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale-
costituisce un concreto esempio di come la gestione delle opere di
bonifica sia improntata non solamente alla massima efficienza idraulica,
ma anche alla valorizzazione dell’habitat.” “Dal Nord al Sud dell’Italia –
aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – nei Consorzi di
bonifica e’ ormai costante la ricerca della compatibilita’ fra le esigenze
della manutenzione idraulica ed il rispetto dei tempi della natura. La
pianura padana, in particolare, e’ uno degli ecosistemi maggiormente
antropizzati al mondo, in cui i corsi d’acqua sono le uniche riserve di
biodiversita’ e rappresentano un luogo fruibile alle comunita’. In tutta
Italia, i Consorzi di bonifica gestiscono circa 200.000 chilometri di corsi
d’acqua, i cui argini, dove percorribili in sicurezza, rappresentano anche
una straordinaria opportunita’ ciclopedonale per la promozione del
territorio.” “Si tratta di un eccellente lavoro, il cui valore sinergico e’
altissimo – conclude Riccardo Righi, Assessore all’Ambiente del Comune
di Carpi – Mette in evidenza come la collaborazione virtuosa tra enti sia
un vantaggio sia dal punto di vista ambientale che funzionale. L’area e’
diventata una delle mete preferite dai cittadini che, con la fine
dell’emergenza sanitaria, ne riscoprono la frequentazione sociale”.

Agenzia DiRE  www.dire.it 

#SEMIDIRESISTENZA (TREKKING ADVENTURES)

TREKKING: adventu…

OGGI IN EDICOLA

MAPPA ITALIA, REGIONI CON AGGIORNAMENTI

CORONAVIRUS

I NOSTRI AMICI TEDESCHI CI CANTANO PER

SOLIDARIETÀ BELLA CIAO

LUCIO BATTISTI: “MI RITORNI IN MENTE”.

Media error: Format(s) not supported or

source(s) not found

Scarica il file:

https://www.frosinonemagazine.it/https://www.frosinonemagazine.it/wp-

content/uploadss/2020/03/tedeschi-cantano-bella-

ciao.mp4?_=1
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